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Oggetto: Utenti esterni. Accesso all'edificio. Disposizioni. 

Richiamati gli atti recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19 emanati dal Governo, dal Dipartimento della Protezione Civile dal 
Ministero della Salute, del Presidente della Regione Emilia Romagna. 

Ferme restando le disposizioni impartite relative alle misure di sicurezza adottate per 
contenere la diffusione del COVID - 19 e i Protocolli sottoscritti che regolamentano le modalità di 
accesso agli sportelli e la trasmissione telematica e via maiL 

Richiamata la nota del Il Medico Competente, del 20 ottobre 2020, che si riporta "AI fine di 
evitare la diffusione dell'infezione da SARS-Cov - 2 risulta indispensabile tracciare tutti gli accessi, 
sia all'ingresso che in uscita, e questo vale per qualsiasi figura professionale, dipendente o meno. I 
dati raccolti (ora di ingresso ed uscita, contatto all'intemo delle strutture, numero di telefono 
personale) hanno unicamente il fine di poter tracciare eventuali contatti stretti con positivi e 
verranno distrutti a partire da quindicesimo (rectius trentesimo) giomo dall'avvenuta registrazione. 
Senza questi dati sarà interdetto l'ingresso all'edificio." 

Per motivi di sicurezza a causa dell'emergenza sanitaria in corso, nella eventualità vi fosse 
necessità di rintracciare i presenti negli edifici, al fine di poter tracciare eventuali contatti stretti con 
positivi, da lunedì 29 marzo 2021: 

ID� gli Avvocati, per l'accesso e per l'uscita dalla sede Procura della Repubblica sarà possibile 
utilizzare il tesserino già in uso per gli eventi formativi in presenza strisciando il badge negli 
appositi lettori messi a disposizione dal Consiglio Ordine Avvocati di Modena. Tale modalità 
consente di ridurre i tempi di ingresso ed uscita; 

J;ù� i dipendenti e collaboratori degli studi legali (segretarie, praticanti non in possesso del 
tesserino), e gli altri professionisti della Provincia (notai, commercialisti) possono utilizzare 
la modalità sub a) previa richiesta del badge direttamente al Consiglio Ordine Avvocati di 
Modena. 

fl� gli utenti non muniti di badge all'ingresso ed in uscita devono compilare il modello allegato. 

Si comunichi al Presidente del COA e ai Consigli degli Ordini Professionali, si affigga e si pubblichi 
sul sito internet. 

Il Procuratore d ministrativo 
dott. Giuse pe a Signoretti 


